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NOVA COOP ALLA VIRTUAL EDITION DI  
JUST THE WOMAN I AM 

 

Just the Woman I Am (JTWIA) è un evento che raccoglie fondi per la ricerca sul cancro, attraverso molteplici 
attività e veicolando i valori della prevenzione, dell’inclusione, della parità di genere, la promozione di un 
corretto stile di vita e della sostenibilità ambientale, in linea con i principi e la mission di Nova Coop. Con le 
manifestazioni degli anni scorsi ha raggiunto più di centomila adesioni e l’edizione virtuale di Just The 
Woman I Am nata nel 2021 ha esteso il coinvolgimento e l’impatto dell’iniziativa, dando vita al primo 
evento su scala globale a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. 

In occasione della nona edizione, Nova Coop rinnova il suo sostegno contribuendo ai pacchi gara e con la 
partecipazione all’evento. Con il TEAM NOI NOVACOOP, composto da 38 dipendenti iscritte attraverso il 
portale welfare e 17 Socie, la Cooperativa corre letteralmente per la Ricerca insieme alle realtà universitarie 
di Torino: il CUS, Centro Universitario Sportivo, il Politecnico e l’Università. 

Dal 2014 JTWIA sostiene la ricerca contro il cancro, erogando borse di studio e premi alla ricerca assegnati 
in base al merito, un’attività che si sposa con la campagna di Nova Coop già alla terza edizione: “Scegli il 
prodotto Coop e INSIEME sosteniamo la ricerca contro il cancro”. L’1% del valore di vendita realizzata nel 
mese di dicembre di ogni prodotto alimentare confezionato a marchio Coop è devoluto all’istituto per la 
Ricerca e Cura del Cancro- IRCCS di Candiolo (To). 

Nova Coop è da sempre attenta alla salute e al benessere e promuove, con iniziative, campagne e 
promozioni, uno stile di vita sano che non può prescindere dal movimento. In un periodo storico in cui è 
stato difficile praticare attività sportive o proseguirle con continuità, JTWIA invita ad avvicinarsi al mondo 
dello sport. 


